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LUCE E OMBRA 

La Dirt; tote nifiomde dtll' imdintta general/ della lf it ilia 

ma lama hbtn e retponiabili me/le lara aftrmauom i smgoh Collaborator!. 

PRIME MANIFESTAZIONI 

DELLA “ VOCE DIRETTA .. IN ITALIA , 
t •* 

(RlPRESA DELLE ESPERIENZE) 

iJ 

Com'ebbi a dichiararc nelle mie « relazioni > di or fa un anno, 

a proposito delle nostre esperienze di « voce diretta », il giuppo 

sperimentatore si era forzatamentc disciolto, in attesa di ripren- 

dere le proprie esperienze un anno dopo; vale a dire, nell’cstate 

del 1928. Nondimeno, gia dal maggio scorso, il gruppo si era 

trovato a disporre dci suoi mediums, ed avcva iniziato la riprcsa 

delle esperienze. 

Senonch& una sconfortante situazionc di fatto intervcnne ad 

ostacolarne lo sviluppo. Gia dalla prima seduta le manifcstazioni 

avcvano tardato enormemente a prodursi; e quando tinalmcntc si 

erano iniziatc, la voce ben nota di «Cristo D'Angelo » avcva an- 

nunciato che il medium principale — cioe il marchese C. S. — 

era indisposto, che soffriva di depressione nervosa, e in conse- 

guenza veniva a mancare la «forza » onde porre in grado gli • spi- 

riti » di - materializzare la loro voce », o produrre fenomeni di 

altra natura. Consigliava pertanto di sospendere le sedute, in at¬ 

tesa che un lungo riposo restituisse al medium il suo perfetto 

equilibrio nervoso. 

Durante i mesi di maggio e giugno si tennero parecchie riu- 

nioni con lo scopo di saggiare la potenzialita dei mediums, e chie- 

dcre consiglio a Cristo D’Angelo su quanto doveva farsi. In tali 

sedutine il benemerito nostro - spirilo-guida » non manco mai di 

manifestarsi, e fu sempre in grado di rispondere alle nostre do- 

mandc con la « voce diretta ». Qualche altra personality medianica 

pote manifestarsi piu o meno imperfettamente, ma in complesso, 

le cose parevano mettersi male per lo svolgimento ulteriore di 

esperienze iniziate sotto splendidi auspici. 

Fino ai primi di luglio, le riunioni del gruppo ebbero luogo 
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a Genova, per lo piu nel palazzo dei marchesi C. S., e qualche 

volta nella palazzina dei coniugi Rossi. Coi primi del mese in di- 

scorso si voile provare fino a qual punto «('influenza dell'am- 

biente *, la quale prescnta un valore fattivo di prim’ordine in qual- 

siasi esperienza medianica (il che spiega la costante riduzione ai 

minimi termini delle manifestazioni allorche i mediums sono con- 

dotti in ambienti glaciali. irti di strumenti di tortura e vuoti di 

« fluidi vitalizzati », quali risultano i locali della « Society for Psy¬ 

chical Research • di Londra. e dell' « Institut Mctapsychique In¬ 

ternational * di Parigi), si voile provare — dico — fino a qual 

punto « l'influenza dell'ambicnte » pervcnisse a rialzare le sorti 

delle nostre esperienze. A tale scopo. i marchesi C. S. si recarono 

a soggiornare nel castcllo di Millesimo, nel quale si erano svolte 

le grandi esperienze dell'anno precedente. ambiente saturo — dird 

cosi — di molteplici « fluidi vitalizzati • ivi accumulatisi attra- 

verso i secoli per efTetto delle grandiose vicende storiche che si 

svolsero intorno c dentro al castello stcsso. 

Le due prime sedute ebbcro luogo nei giorni 7 ed 8 luglio; e 

la prima tra queste riusci povera di manifestazioni, ma le « voci 

dirette *, per quanto ancora confuse e troppo risonanti dentro l'al- 

veo della tromba, avevano pero riacquistato la loro sonoriti nor- 

male. Cristo D'Angelo annunci6 che la « forza » era tuttora defi- 

cientc, e in conscguen/a. che i soli • spiriti-guida » avrebbero 

potuto manifestarsi. E cosi fu. 

1 -a seconds seduta risulto invece assai movimentata. assai buona, 

con manifestazioni che potevano ragguagliarsi a quelle ottenute 

un anno prima. 

Premcsso cid, riferisco in riassunto una delle sedutine iniziali 

da noi tenute a Genova nel maggio scorso, in cui si ebbe da Cristo 

D’Angelo I'annuncio sconfortante che le condizioni di depressione 

nervosa di cui soffriva uno dei mediums, impedivano di riprendere 

in piena efticienza le nostre esperienze. 

SEDUTA DLL 17 MAGGIO 1928. 
(Nel palazzo dki marchesi C. S. a Genova). 

Sono present! i coniugi marchesi C. S., i coniugi Rossi, Mrs. Gwen¬ 

dolyn Hack 1 una distinta signora nord-ameriianai. ed Ernesto Bozzano. Si 

inizia la seduta a I le ore 22,40. 

Vengono suonati tre dischi del grammofono senza che si avverta il mo- 

vimento della tromba. 

Ventate abbastanza sensibili di aria gelida circolano tra gli sperimen- 

tatori. 
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Io seggo vicino alia signora Fabienne-Rossi. Essa annuncia che qual- 

cuno passa e ripassa sul di lei capo e tulle di lei guancie un alcunche che 

le fa pensare alia frangia di uno seialle di lana. Subito dopo anch' io av- 

verto I’identica sensazione di una lunga frangia di seialle di lana la quale 

passa e ripassa sul mio capo e sul mio volto. Quindi un grosso ramoscello, 

a foglie puniute, come I’alloro, passa e ripassa sul mio capo, e il porta- 

tore mi fa sentire sulla cute la lieve impressione delle foglioline puntute. 

Intine una mano si posa leggermente sulla mia testa. Non appena ho di- 

chiarato le impression! che risento, si leva la tromba, si avvicina a me, e 

la voce di Cristo D'Angelo informa: 

— Dietro di te si trova tua madre. Essa ha da farti una comunicazione 

importante; ma bisogna attendere che si raduni un po' di « lorxa ». 

A propotito della sensazione provata dalla signora Fabienne- 

Kossi e da me, di una frangia di seialle di lana venuta a stiorarci 

il capo ed il volto, osservo, a titolo di coincidenza interessante, 

che la madre mia era solita portare quasi tutto l'anno, sia in casa 

che nelle passeggiate in campagna, uno seialle di lana fine, a 

larghe striscie rosso-nere; seialle ch'io conservo tuttora religiosa- 

mente, poiche rappresenta per me la piu caratteristica reliquia 

di lei. 

I'assano cinque minuli senza manifestazioni. Rossi chiede a Cristo D'An¬ 

gelo il motivo di tale assenza prolungata di manifestazioni. 

— D‘ Angelo. - Un po' di pazienza. Stiamo radunando la forza per la 

manifestazione della madre del Bozzano. 

Trascorsi alcuni minuti la tromba si eleva, si awicina a me. e una voce 

femminile concitata ed afona comincia a parlarmi; ma, disgraziatainente, 

come gia in precedenti analoghe circostanze, non pervengo ad aflerrare che 

pochc parole, merce le quali apprendo ch'essa mi parla di cose privatissime 

di famiglia. 

Prego D'Angelo a volermi ripetere cib che mia madre aveva detto. 

La tromba si eleva nuovamente, e Cristo D’Angelo mi ripctc il mes- 

saggio della madre mia, messaggio troppo personale ed intimo per potcrlo 

riferire. 

Questa e stata I'unica manifestazione importante di tutu la seduta. Si 

manifesto pure il padre della marchesa Luisa, da poco defunto; ma non 

ebbe forza di comunicarsi con la « voce diretta •, e dovette appagarsi di 

fare sentire alia figlia la propria presenza mediante contatti di mani. 

Anche Mrs. Gwendolyn Hack ebbe ad accusare contatti di mani e di 

oggetti. 

Vi furOno alcuni colpi battuti fortemente sul coperchio del grammo- 

lono; toccamenti sul capo del marchese C. S., e infine la manifestazione 

della madre della marchesa Luisa, la quale, come gia nelle sedute di Mil- 

iesimo, dimostro interessarsi vivamente al corso degli studi del nipote Mino. 

Subito dopo, la voce di Cristo D'Angelo informb che mancava la « forza » 

perche il medium era indisposto, e il suo sistema nervoso appariva molto 
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dcprcsso. Spiego che si senliva in doverc di awertire chc non era consi* 

gliabilc di tenere una serie di sedute, giacche si correva il pericolo di peg- 

giorare I’indisposizione del medium. Allora il signor Rossi chicse »e si po- 

teva tenere una scdutina per settimana. Succedette una lunga pausa, qua* 

siche Cristo D’Angelo ritiettesse sul da fare; quindi, allorche riprese a par- 

lare. lo fece in guisa cow evasiva, da lasciare indovinare ch'egli lotuva tra 

due sentimenti contrari: il desiderio di continuare le sedute, e il dovere di 

non nascondere la verita. 

Ecco un brano di tale dialogo: 

— D'Angelo. - II medium e malato. I suoi ncrvi non sono a posto. 

— kossi. - Lo sapcvamo ; e infatti avevamu deciso di tenere una seduta 

per settimana. Potremo continuare cosir 

— D'Angelo. - 1 suoi ncrvi sono scossi. 

— kossi. - Va bene; ed e per questo chc ti domandiamu consiglio, 

pronti a seguirlo in qualunque modo. Possiamo continuare a tenere una se* 

duta per settimana ? 

— D'Angelo - Quando trema non da forza. (Infatti il medium dichiara 

di risentire una vibra/ione interna di tutto il sistema nervoso). 

— kossi. • Potremo tenere una seduta ogni quindici giorni e 

La risposta si fa attcndcrc lungamentc. Finalmente la tromba si cleva, si 

awicina al Kossi, e la voce dell** «spirito-guida • os>crva: 

— Lo mandcro in /ranee. 

Come diasi, il dialogo espoato esprime cloquentemente lo atato 

di perplessita in cui ai trovava lo « spirito-guida», il quale esi- 

tando sempre a ordinare la sospensione totalc dellc sedute, riflettc 

lungamentc prima di riaponderc. c finalmente avendo eacogitato il 

modo di proteggere la salute del medium senza sospendcrc lc sc 

dute, risponde trionfalmcntc annunciaudo che avrebbe mandate in 

/ranee il medium; vale a dire, risponde accogliendo tacitamente la 

proposta di tenere una seduta ogni quindici giorni. 

Xclla succcssiva riunionc, Cristo D'Angelo pervenne infatti a 

mandare in Iranee il medium. 

Scnonche il marchese C. S. prova un'avversionc insormontabile 

per lo atato di /ranee; dimodoche si dovette rinunciare al ripiego 

ingegnoso escogitato da Cristo D'Angelo. Comunquc. si tennero 

altre riunioni col medium svcglio. ma senza risultati notevoli, e 

senza indizi di miglioramenti progressive; fino a quando, con la 

partenza dei marchesi C. S. per Millcsimo, lc cose volsero deci- 

samentc favorevoli a una ripresa confortantc delle nostre espe- 

rienze. 

Ecco la relazione della prima seduta tenuta nel castello di Mil- 

lesimo. 
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SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1928. 
(Nel castello di Millesimo). 

Sono prcscnti i coniugi marches! C. S., i coniugi Rossi, 1'ivv. Tullio Ca- 

stellani, il signor Arrigo Passini, la signorina Chiappini, cd Ernesto Bnzzano. 

Frende posto al grammofono il signor Rossi. Alla marchesa Luisa e 

affidato il compito di prendere annotazioni durante lo svolgersi dei fe- 

nomeni. 

La seduta s'inizia alle ore 22,45. spegnendo la luce e mettendo in moto 

il grammofono. 

Allorchc suona il secondo disco, si avvertono i primi soffi di vento 

freddo, mentre taluni fra i presenti risentono brividi intenai. La signora 

Rossi viene accarezzata sui capelli. 

Al terzo disco si avvertono folate di vento gelido insolitamente forti. 

Mutano continuamente di direzione: ora piombano dall'alto, ora investono 

di fo.nte, di fianco, alle spalle, o divengono vorticose. Si direbbe che pa- 

recchi ventilatori elettrici siano in moto all'intemo, all’esterno. al di sopra 

del circolo; e siccome nella camera chiusa il caldo comincia a farsi sen* 

tire, quell'energica ventilazione supernormale apporta un bcncfico refrigerio 

agli sperimentatori. 

Si avverte in aria un tintinnio metallico. come di chi scuotesse in aria 

gli anelli di una catena. 

Al quarto disco, le trombe luminose, poste nel mezzo del circolo, si 

alzano di scatto, si separano in alto, descrivono circoli rapidissimi, per p<«i 

discendere dole entente sul Uppeto. 

La signorina Chiappini 4 toccata due volte vivamente al capo. L'avvo* 

cato Castellani e toccato a sua volta, mentre il marchese C. S. accusa un 

urto al fianco destro, e la signora Rossi viene accarezzata sui capelli. Lc 

folate di vento gelido continuano piu impetuose che mai. I sensitivi del 

circolo accusano brividi nelle ossa. Passini 4 toccato sul ginocchio con la 

tromba. Bozzano 4 colpito al capo da un oggetto elastico come un grosso 

pallone di gomma. 

La tromba si alza, dirigendosi verso il signor Rossi, e la voce di Cristo 

D'Angelo informa: 

— C'e piu forza fisica. Buona sera a tutti. 

— ftossi. - Sono buone le condizioni ? 

La tromba si alza, ed in segno di saluto, tocca la marchesa C. 8., poi le 

altre signore presenti, e infine gli uomini; lasciando per ultimo il marchese 

C. S., al quale viene battuto un forte colpo sul capo. 

Le due trombe intrecciano una danza in perfetto accordo col ritmo della 

musica. Infine una tromba si eleva, dirigendosi verso il Rossi, e la voce di 

Cristo D’Angelo annuncia: 

— La debolezza del medium genera difficolta per la questione della 

voce, ma egli puo dare molta forza fisica. 

— Castellani. - Senti, D'Angelo, puoi tu dirci se vi sono altri spiriti 

presenti ? 

— D'Angelo. - Per ora possono parlare soltanto gli spiriti-guida. Non 

possono parlare gli spiriti soliti. 
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— Rossi. • Non potresti indicard qualcuno che possa sostituire il no¬ 

stro medium ? 

— D'Angelo (enfaticamente). - Nessuno! Nessuno! 

Dopo una pausa la tromba si eleva, e la voce dello spirito-guida, ri- 

vnlgendosi at Rossi, osserva: 

— Stai bene attento. Faremo il possibile per fare parlare Eusapia Pa- 

ladino con Bozzano. Abbiate pazienza. Raduniamo la forxa. 

La tromba torna a posto; ma poco dopo si rialza, e la voce di Cristo 

D'Angelo cost continua: 

— Fai bene attenzione. La Paladino deve dire cose molto delicate al 

Bozzano. Voi dovete non sentire. Turatevi le orecchie. 

Poco dopo la tromba si rialza, e si dirige verso il Bozzano. Tutti i pre- 

senti eseguiscono la volonta dello spirito-guida, e si turano le orecchie ; 

mentre tra I’Eusapia e il Bozzano si svolge una lunga conversazione. Non- 

dimeno il Bozzano dichiara di aver afferrato soltanto iu parte il lungo mes- 

saggio di Eusapia, e il signor Rossi chiede a Cristo D'Angelo se pu6, come 

altre volte, ripetere al Bozzano le parole di lei. 

Poco dopo il Bozzano avverte una roano che lo accarezza. La tromba 

si eleva. e la voce di Cristo D'Angelo dice: 

— Ti accarezzo la madre tua. Essa ti manda la sua benedizione. 

La marchesa Luisa rivolge a Cristo D'Angelo alcune domandc intorno 

a questioni private, chiedendo consiglio; e le rispostc dello spirito-guida 

risultano mirabili per saggezza pratica. Dal punto di vista metapsichico, tali 

risposte dimostrano che lo spirito-guida perviene in modo stupefacente a 

ragguagliarsi intorno a vicende private riguardanti individui lontani, nonchi 

a corapcnetrare i recessi delle loro coscienze. 

— Rossi. - Non ti pare opportuno di sospcndere la seduta per ripren- 

derla piu ttrdi ? 

— D'Angelo. - No, si perde il fluido, 

— Castellani. - Potresti ragguagliarci intorno a cio che awenne I’altra 

sera, quando il medium cadde in trance ? 

— D’Angeld. - Ne domandero a Rabelais: ma sari per un'altra seduta. 

Abbi pazienza. 

Poco dopo la tromba si rialza, e lo spirito-guida, rivolgendosi al Rossi, 

osserva : 

— Mancano le • forzc » per le • vod dirette ». 

— Rossi. - Se cosi e, e dal momento che la forza fisica abbonda, non 

potresti farci un « apporto * ? 

— D' Angelo. - Ora verra un prigioniero di guerra di Carlo Quinto, e 

vi fara il ballo delle catene. 

Infatti, poco dopo si ode in aria un lintinnio meiallico, in cadenza con 

la musica, paragonabile al rumore che si produrrebbe agitando gli anelli 

di una catena. Quindi un corpo duro, come la punta di un bastone, col- 

pisce ritmicamente il pavimento. AI cessare della musica, le catene sono 

scaraventate sul pavimento, e i presenti chiedono all’entiti di lasciarvcle. 

Si ha I’impressione che abbia luogo un’invasione di spiriti poco evo- 

luti e incontrollabili. II signor Rossi precipita a gambe levate, perche una 

entita gli ha sottratto di scatto la sedia. Quando si rialza, avverte che il 
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grammofono gli c sfuggito di mano. Infatti lo stramento comincia a girare 

per la camera continuando a suonare. Allorche si presenta dinanzi al Boz- 

zano. egli fa per aflerrarlo onde salvarlo da una caduta, ma I'entitA che 

10 trasporta vede nelle tenebre, e lo ritira prontamenie. Poco dopo anche 

11 tavoiino sul quale posava il grammofono parte di scatto e viene a po- 

sarsi sui piedi della signorina Chiappini. Quindi il grammofono discende 

dolcemente sul pavimento. 

La signora Fabienne-Kossi si sente esaurita di forze, e prega di sospen- 

dere la seduta. 

Si fa la luce nella stanza vicina; poi nella camera delle sedute. II ta- 

volo giace rovesciato sui piedi della signorina Chiappini, e il grammofono 

gli sta vicino. 

Si toglic la seduta alle ore 12,40. 

• * 

La aeduta espoata apparira, forse. alia lettura piu scialba e 

monotona di quel che realmente non fu; e ci6 aopratutto per la 

dura necessity in cui si e trovato il relatore di dover sopprimere 

proprio gli episodi di maggiore importanza. Tale, ad esempio, fu 

I'episodio del dialogo occorso tra la marchesa Luisa e Cristo D'An¬ 

gelo, intorno a vicende private implicanti il modo di sentire e di 

agire di persone lontane, in merito alle quali Cristo D'Angelo seppe 

fornire ragguagli precisi e veridici sullo stato d'animo che le aveva 

determinate ad agire. 

Nelle sedute dello scorso anno erasi svolto un incidcnte analogo. 

e in quella circostanza si trattava di una lettera anonima ricevuta 

dalla marchesa Luisa, in cui si accusava una terza persona di pra- 

tiche disoneste. Cristo D'Angelo design6 la persona che l'aveva 

scritta; spiego ch'essa aveva agito per gelosia professionale, e di- 

chiar6 false le accuse formulate contro un'oncstissima persona. II 

nome del colpevole basto alia marchesa Luisa per acquisire la 

certezza che le cose eransi svolte proprio come aveva affermato 

Cristo D’Angelo; dimodoche non tennecontoalcuno dellecalunnie 

anonime. Cristo D'Angelo aveva compiuto una buona azione. 

Un altro episodio ch'io dovetti sopprimere nella relazione 

esposta, risulta quelio che riguarda me personalmente. e in cui la 

Paladino mi ragguaglio intorno ad eventi privatissimi. Si e visto 

che Cristo D'Angelo aveva pregato i presenti a volersi turare le 

orecchie; con cid compiendo un atto di squisita delicatezza. 

Gli episodi della natura in esame, in cui la personality media- 

nica si dimostra in posse&so di cognizioni ignorate in gran parte 

da tutti i presenti, mentre perviene a descrivere in modo meravi- 
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glioso il temperamento e lo stato d'animo di persone lontane. sono 

cpisodi che se non risultano sufficient! a dimostrare la presenza 

sul posto di un'entita spirituale le cio pel fatto che potrebbero 

spiegarsi con le facolta chiaroveggcnti dei mediums), valgono non- 

dimeno ad eliminare in modo assoluto I’ipotesi della frode; il che 

e gin qualche cosa. e non bisogna dimenticarlo. 

SUDUTA DULL8 LLGLIO 1928 

(Nel Castello di Millesimo). 

Sono presenti i coniugi marches! C. S., i coniugi Rossi. I’awocato Tullio 

Castellani, il signor Arrigo Passini, la signorina Chiappini cd Ernesto 

Bozxano. 

Prende posto al grammufuno il signor Paolo Rossi. Alla marchesa Luisa 

e aAidato il cbmpito di prendere annotazioni durante lo svolgerti dei fe- 

nomeni. 

Le due solite trombe acustiche, cerchiate di tintura luminosa. sono poste 

in mezzo al circolo. La seduta s’inizia alle ore 22,20 

Si mette in moto il gramraolono, e quasi immediatamente si fanno sen- 

tire forti lolatc di vento gelido. le quali vanno rapidamente aumentando 

d’intensita, e danno I'impressione di un poderoso ventilatore circolare, per- 

fettamente silenzioso, il quale inviassc ad intervalli sui presenti le sue raf- 

fiche refrigeranti. 

Al secondo disco del graramofono, la aignora Kabicnne-Rossi c colta da 

grande agitazione nervosa, e prova la sensazione che si vada preparando un 

fenomcno di materiali/zazionc. 

Al terzo disco, la voce potente dcllo « spirito-guida * Bert Everett 

squarcia improvvisamente il silenzio col suo poderoso saluto: • Good eve¬ 

nings Souls! >. La voce, come sempre. prorompe da un angolo del soflitto. 

Continuano le ventate refrigeranti del provvido • ventilatore supernor¬ 

mal • . 

La signora Rossi sente a se vicina una forma materializzata. Passini 

viene colpito alia mano destra da un oggetto che produce il suono carat- 

teristico di un tamburcllo di pelle di pecora. 

Improvvisamente. e simultaneamentc le due trombe si alzano, compiono 

velocissime evoluzioni in aria, poi scendono tra 1 presenti, toccandoli I’uno 

dopo I'altro in segno di saluto. 

II Bozzano viene colpito alia testa dal solito oggetto che produce il suono 

caratteristico di un tamburcllo. 

Passini c colpito a sua volta col medesimo oggetto. il quale striscia 

quindi con forte pressione sul suo braccio destro; dopo di che, passa a 

toccare law. Castcilani. 

— Rossi. - Puoi dirci — Cristo D'Angelo — chi e che ha toccato i pre¬ 

senti? 

Una delie trombe si alza. e la voce dcllo spirito-guida saluta: 

— Buona sera a tutti! 

I presenti ricambiano il saluto. 
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— Rossi. - Sono migliori Ic condizioni di questa sera? 

La tromba baite un colpo, in segno di assentimento. 

Passini formula il dubbio che il tappeto posto sul pavimento costituisca 

un isolante. Subito la tromba si eleva, e la voce di Cristo D'Angelo os- 

serva: 

— Non dire bestialita! (Si ride). 

II « ventilatore • misterioso e bencfico funziona sempre. ed anzi aumenta 

la sua potenzialita. Quando passano le raffiche, i capelli si agitano al vento 

e le trine e le giacche svolazzano. 

La signora Fabienne-Rossi c colia da una crisi d'atfanno, e • sente » 

I'imminenza di una manifestazione. 

— Rossi. - Cristo D'Angelo, perche non parli mai con Fabienne? 

La tromba si alza e si dirige verso la signora Rossi. Cristo D'Angelo 

comincia con una frase di complimento e di scusa: ma la « forza • viene 

rapidamente a mancare, e conscguentemente la pronuncia delle parole di- 

viene confu*a, poi le parole divengono suoni inarticolati, e inline i suoni 

si trasformano in un aibilo prolungato che va gradatamente estinguendosi e 

trasformandosi in un sospiro lamentoso di morituro. 

Tali curioai effetti di un'improvvisa mancanza della • forza », 

risultano teoricamente molto interessanti. 

— Rossi. - Cristo D'Angelo, saresti tanto gentile da ripetere la frase? 

— D'Angelo. - Mi e mancata la forza per la materializzazionc della 

voce. 

— Rossi. • Senti, D’Angelo, credi tu che *e continueremo a rasa nostra 

le nostre sedute, sen/a questo medium, potremo arrivare ad ottenere la 

« voce * ? 

— D'Angelo. - I .a voce no. Avrete altre manifestazioni. 

— Rossi. - Vorrai tu guidare le nostre sedute? 

— D'Angelo. • Ho potere soltanto per le voci. 

— Rossi. • Se non puoi guidarci tu, dacci almeno una buona guida. 

— D'Angelo - Invocate Rabelais. Egli va specialmente d'accordo con 

la signora, che e francese. 

I-a tromba si dirige verso Castellani. 

—D'Angelo. - C’i forza soltanto per lo spirito-guida; ma faro il pos¬ 

sible per far venire un'Entita straordinaria. 

La signora Rossi si sente mancare le forze, e geme. La tromba si alza, di- 

rigendosi a lei. 

— D'Angelo - Aspetta! Aspetu! (Tali parole sono proflerite con ac- 

cento d’incoraggiamento per la signora Fabienne). 

Le trombe si ritirano in un angolo. Sia mo investiti da una poderosissima 

ventata vorticosa. Subito dopo, dal centre del circolo, scaturisce una voce 

soave che pare sorga di sotterra. la quale si esprime in dialetto veneziano. 

K una voce ben nota agli sperimentatori. poiche il medesimo personaggio 

si era manifestato nell'ultima seduta dello scorso anno. 

— Spirilo. - Bona sera, siori. 

— Ma~chesa Luisa. - (Con tonalila di voce esprimente stupore ed esul- 
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tanza). E Pio X. Gia da stamane io avevo sentito chiaramente ch’cgli sa- 

rebbe venuto. Xe avevo la certezza, e Ic dissi! 

— Spirito. - Son Bepi: rid! Me fa piaxer de vederve. Ve dago la mia 

benedission. Me fa compassion quel poaro Don X. Poarelo, el ne fa de tuti 

i colori, e po* nol vol sentir la voxe de la verili. 

Tale allusione si riferisce a un sacerdote, il quale era stato in- 

vitato ad assistere a quella seduta; ed egli erasi rifiutato energi- 

camente, diccndo che le leggi canonicbe glielo vietavano. 

— Marcktse C. S. - Senti, Bepi. Poiresli darci una manifestazione della 

tua identita che non lasci dubbi. in modo che non si possa assolutamente 

pensare a una mistificazione ? Non per noi; ma per coloro che possono an- 

cora nutrire dci dubbi. Santita, ci dia qualche buona prova, come I'anno 

scorso. 

La voce lace per qualche tempo. Si mettc in moto il grammofono, ma 

subito viene arrests to, perche la voce riprende a parlare: 

— Spirito - Speu un momento. Vado a ciapar I'asperges c ve benedisso 

tuti quanti, come I'anno scorso. Seu contend? Ve prego: un po’ de racco- 

glimcnto, se vole che ve benedissa tuti. 

Poco dopo si sentono in aria i lievi movimenti di un « asperges > agi¬ 

tato sulle teste degli spcrimentatori. Compiuta la cerimonia, I' « asperges • 

cade sul tappeto. 

Marchesa /.una • Padre santo, dacci qualche consiglio. 

Ma la manifestazione c finite. 

ooffia un vento fortissimo e vorticoso. Le trombe ritornano al centro; poi 

una tra esse si eleva, dirigendosi verso la marchcsa Luisa. 

— D'Angelo. - Adesso ti mettcro una fotografia nelle mani. Sei con- 

tenta ? 

Poco dopo la tromba si alia nuovamcnte e si awicina alia roarchesa 

Luisa: 

— D'Angelo (con tonalita di voce contrariata). - Volevo portarti una 

fotografia col vetro, ma non vi sono riuscito. Te la porterd senza vetro. 

A quanto sembra, la smaterializzazione di un vetro. con rela- 

tiva cornice, richiederebbe maggiore dispcrsione di « forza *. 

Trascorre un minuto, e la marchesa si sente posare in grembo un grande 

cartone. 

Quando si rifa la luce, si vede che si tratta di una grande fotografia rap- 

presentantc un quadro del pittore Grosso. Misura ccntimctri 50 per 30. Tale 

fotografia si trovava appesa a una parete della camera soprastante a quella 

delle sedute. 

— Marchesa Luisa. - Grazie D’Angelo. Sei sempre buono e gentile; 

e noi te ne serbiamo viva riconoscenza. Puoi tu dirmi se mio cognato 

guarira? 

— D'Angelo. - Te I’ho gia detto ch'egli e condannato, ed e questione 

di tempo. 
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Un'ondata di vento fortissima e vorticosa passa sullc nostre teste. 

— D'Angelo. - Fai bene attenzione. Verra qui un armigero di Carlo 

Quinto. Sara armato e vi dara i segni della sua presenza. Abbiate pazienza: 

occorre molta forza. 

La signora Fabienne-Rossi emette un grido. Spiega che si c sentita af- 

ferrare il capo da due manopole di ferro. Le diu delle manopole erano ri- 

volte in basso, ed i pollici avevano premuto fortemeote il suo collo. Appena 

essa emise quel grido di spavento, le manopole abbandonarono cavallere- 

scamente la preda, e subito si udirono tintinnare in aria le dita snodate delle 

manopole stesse. 

La troraba si alza e si dirige verso la signora Fabienne-Rossi. 

— D'Angelo. - Non ti spaventare: son qua io! 

— Passim. - Caro armigero, ti preghiamo di lasciare nella camera le 

tue manopole. 

— Marchesa Luisa. - Lasciaci un segno della tua presenza. 

Rumori ferrigni in aria e sul uppeto. 

II signor Rossi arresta il grammofono, ma quei rumori cessano subito. 

— Rossi. - Si vede che I'armigero ha bisogno della musica per lavorare. 

— Una voce aspra, gutturnle, irritata, gli grids: « Non dire bestialitil 

La voce aveva risuonato vicinissima al Rossi, e senza ausilio di tromba. 

Castellani osserva che I'armigero di Carlo V ha parlato in italiano, anzichc 

in lingua spagnola. 

La medesima voce aspra ed irritata: — • C'e poca diflerenza *. 

Quindi la voce, con tono imperioso, si rivolge al Rossi, dicendo: 

— Carobia la musica! 

II signor Rossi, indovinando 1‘intenzione dell’armigero, mette nel gram¬ 

mofono un « ballabile •. 

— La voce. - Faro il passo della lancia ! 

Siccome il grammofono suonava, I'ultima parola venne fraintesa, e si capi 

« danza • anzichc « lands *. Subito la voce grido in tono irritato: 

— Lancia! Lancia! 

Incomincia infatti una specie di « ballo dell'orso », eseguito da due 

piedi ferrati che battono fortemente il tappeto contemporaneamente a un altro 

oggctto metallico, che probabilmente e la landa di cui parlo I'armigero. 

Quando termina la musica del grammofono, la lancia precipita a terra, e vi 

rimane. 

— Passini. - Sei forse stato il prnprietario di una delle armature esistenti 

nella galleria? 

L’armigero non risponde, e va verso la marchesa Luisa, la quale si sente 

presa la testa da due mani ferrate che la stringono forte. 

Intanto il benefico * ventilatore supemorroale > continua a mantenere 

nella camera una temperatura refrigerante. 

La signora Rossi si sente nuovamente toccare; e questa volts poro de- 

licatamente, sulle tempia. Risponde: < Grazie lo stesso •! 

— Passini. - Sento due mani che vogiiono toglierroi uno stivalino. 

La tromba si eleva, e la voce di Cristo D'Angelo osserva: 

— L’armigero e andato via. Vengono spiriti senza controllo. Cessate! 

L’ordine viene subito eseguito. Sono le 23.40. 
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Accesa la luce, si vede sul tappeto 1* « asperges * con cui ci 

si benedisse. i! quale era stato asportato dalla cappella gentilizia 

del castello. I-a marchesa I.uisa tiene in grembo la grande foto- 

grafia di cui si parlo; e distesa a terra, si scorge la lancia. o me- 

glio, 1' « alabarda • di cui erasi servito l'armigero. Essa e lunga 

due metri, e pesa un chilogrammo e mezzo. Ci6 che maggiormente 

stupisce & il fatlo che la medeaima abbia potuto abbattersi nel 

mezzo ad un circolo che non misurava il diametro di due metri, 

senza colpire nessuno. 

Negli angoli delle sale poste al pian terreno del castello sono 

collocate numerose armature medioevali al completo. Si ando in 

giro per le sale, in cerca dell'armatura dalla quale l’armigero aveva 

tolto I'alabarda, e si scoperse che l'aveva tolta da una delle arma¬ 

ture poste negli angoli del grande salone, ncll'ala destra del ca¬ 

stello. Si trovo pure che ai piedi dell'armatura giaccvano le ma- 

nopole di ferro; indizio palese che lo * spirito » non era stato in 

grado di riattaccarlc alle braccia ferrate della corazza. Sul tavolo 

vicino si vide il tamburello di cui avevamo sontito i contatti du¬ 

rante la seduta. Dalla sala delle scdute all’angolo del salone dove 

si trova I'armatura di cui si tratta, s'intcrponc una distanza di 

33 metri. Inoltre e da osservarsi che la porta del salone rimane 

costantcmentc chiusa, nonche coperta da una pesante portiera: di- 

modochi gli « apporti • dovettero passare attraverso a due porte 

chiuse onde pcrvenire a noi. 

Dal punto di vista del valor* metapsichico di talunc manife- 

stazioni, la seduta esposta non appare ancora all'altezza delle se- 

dute dell’anno or decorso; comunque, nessuno di noi avrebbe osato 

sperare di ottenere tanto, date le condizioni di depressione nervosa 

in cui versa temporaneamente uno dei mediums. E siccome il grande 

miglioramento fcnomenico si determino non appena si tfasporto la 

sede delle nostre csperienze da Genova a Millesimo, un tal fatto 

dimostra luminosamcnte quanto possano le condizioni di ambiente 

sulle manifestazioni medianiche. A tal proposito, dissi in prece- 

denza che presumibilmente l'ambiente del castello di Millesimo. 

saturo qual era di « fluidi vitalizzati * accumulatisi in esso attra¬ 

verso i secoli per cffetto delle grandiose vicende storiche svoltesi 

intorno e dentro alle sue mura, si prestava all'estrinsecazione di 

manifestazioni special!, in grande stile. Si e visto. infatti, che non 
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solo i fenomeni presero subito un impulso inatteso, ma si manife- 

starono entita vincolate al passato storico del castello. cosi com'era 

avvenuto nelle esperienze precedenti. Infatti, le due manifestazioni 

di « armigeri * dell’esercito di Carlo V. corrispondono ad episodi 

storici svoltisi tra le mura del castello nell'epoca in cui l’esercito 

di Carlo V, comandato da Emanuele Filiberto, passo per Millesimo, 

combatte nelle vicinanze la battagiia di Cosseria, che preludio a 

quella di San Quintino. Mesi or sono. furono praticati scavi presso 

l'altare della cappella gentilizia, e vennc diseppeilito lo scheletro 

perfettamente conservato di un « armigero » gigante, calzato an- 

cora di alti stivaloni ad imbuto abbastanza conservati. 

In merito all'episodio intercssante della seconds manifestazione 

di Sua Santita Pio X, debbo rilevare che il signor Arrigo Passini, 

il quale e veneto, notd con sorpresa che 1'entita comunicante non 

si esprimeva precisamente nel dialetto parlato a Venezia, bensi 

nclla « parlata • della provincia veneta in cui il personaggio co¬ 

municante era nato. II che assume un valore suggostivo notevo- 

lissimo. Sono precisamente i rilievi minimi di quests sorta, quelli 

che assumono importanza mamma per I'identihcazione personale 

dei defunti comunicanti. 

Per ci6 che si riferiscc ai tre meravigliosi • apporti • da noi 

conseguiti, torncra utile accennare a una considerazionc d'ordine 

generalc della piu alta importanza teorica. 

In base alle numerosc osservazioni fatte in questi due anni di 

esperienze, si pervennero a detinire in modo preciso i caratteri 

specifici delle facolta medianiche proprie a ciascuno dei nostri me¬ 

diums. Il marchese C. S. e l'unico fra essi che sia dotato delle fa¬ 

colta di produrre la « voce diretta », per quanto la presenza della 

signora Fabienne-Rossi concorra a rinvigorire restrinsccazione delle 

• voci ». Nondimeno si rileva che il marchese C. S. pud ottenere 

da solo il fenomeno della « voce diretta •. mentre la signora Fa¬ 

bienne-Rossi non e mai pervenuta ad ottenerlo, e lo spirito-guida 

afferma che non vi perverra mai. 

Per converso, risulta altrcttanto dimostrato che la sola signora 

Fabienne-Rossi c dotata della facolta medianica di produrre feno¬ 

meni di « apporto >; per quanto, anche nel suo caso si rileva che 

la presenza del marchese C. S. concorre a rafforzare l'estrinseca- 

zione dei fenomeni speciali alia medianita di lei. Nondimeno, anche 

a questo proposito si osserva che il marchese C. S. non peTVenne 

mai ad ottenere un fenomeno di * apporto • in assenza della si¬ 

gnora Fabienne-Rossi. In breve: e provato che la medium ad « ap- 
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porti » e la signora Fabienne-Rossi. Ora una tale circostanza di 

fatto presenta un grande valore teorico dal punto di vista probativo, 

il quale b un punto di vista cbe riveste una speciale importanza 

nel caso nostro. Infatti. se e vero che percoloro i quali assisterono 

alTestrinsecazione dei fenomeni. non pub esistere il quesito della 

« genuinita dei fatti », nondimeno. data la natura meravigliosa dei 

fenomeni stessi. tale quesito non pub non affacciarsi al criterio 

di taluno fra coloro che ne leggono le « relazioni ». Ed e natu- 

rale ed umano che cosi avvenga. Orbene. e per questo che il 

fatto del marchesc C. S. il quale non ottenne mai fenomeni di 

« apporto * esperimentando da solo, assume un valore probativo di 

carattere risolutivo. e cib in quanto si e tratti ad inferirne che sc 

il marchesc C. S. non e medium ad « apporti ». allora acquista un 

enorme valore probativo l'altra circostanza che la signora Fabienne- 

Rossi non e che un ospite in casa dei marchrti C. S.\ vale a dire 

che nella sua condizione di etpite, non potrebbe certo manipolare 

una sequela di € apporti • meravigliosi quali quelli da noi conse- 

guiti. Nessuno. infatti, pretendera ch'essa pervcnga a carpire in 

casa altrui, per poi nascondere sulla propria persona, un grosso 

** aspergcs • da chiesa, una grande fotografia dclle dimensioni di 

50 centimetri per 30. e un'alabarda lunga due metri. Ma v'ha di 

piu: nelle sedutc di Genova, in cui la signora Fabienne-Rossi non 

era neanche ospite dei marchesi C. S„ ma unicamentc visitatrice per 

1’ora delle espcrienze, avvenne il piu meraviglioso « apporto » fino 

ad ora conseguito. Si era manifcstata un'entita di cui non si pub 

fare il nomc per ragioni di opportunismo temporaneo. Orbene: tale 

personality, onde provare la sua identita, dichiarb chc avrebbe 

portato nella camera il ritratto del proprio figlio. il quale si tro- 

vava appcso alia parcte di uno dei salotti del castello di Mille* 

simo; e poco dopo il ritratto incomiciato cadde ai picdi della mar- 

chcsa Luisa. E la distanza da Millesimo a Genova, in linea d'aria, 

e di 50 chilometri! 

Ho citato questo episodic pcrche risulta il piu adatto a dimo- 

strare chc se si tien conto delle due circostanze che il mar- 

chcse C. S.. non e medium ad « apporti ». e che la signora Fa¬ 

bienne-Rossi era in quella occasione, non gia ospite. ma visitatrice 

di un'ora in casa dei marchesi C. S.. allora emerge palese la grande 

verita che la signora in discorso non poteva predisporre fraudo- 

lentemente il fenomeno di * apporto * in esame, il quale, per so- 

prappiu, non fu chicsto da nessuno, ma fu proposto sul momento 
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dalla personality comunicante, in risposta all'invito di provare la 

sua identita. 

Dopo le spiegazioni esposte: non dubito che tutti converranno sul 

fatto che i fenomeni di * apporto » da noi conseguiti risultano incon- 

testabilmente genuini; per quanto appariscano sifFattamente meravi- 

gliosi da confondere il criterio della ragione. Ma i fatti sono fatti. 

Merita ancora ch’io accenni al fenomeno veramente eccezionale 

e notevolissimo delle folate di vento impetuoso e vorticoso che fu- 

rono il nostro refrigerio nella grande caldura di questo periodo 

estivo. Nella mia lunga esperienza, non mi avvenne mai di assi- 

stere ad alcunche di simile. E vero che nelle sedute medianiche 

il fenomeno dei « soffi freddi • circolanti intorno agli sperimenta- 

tori, e un fenomeno tra i piu comuni; ma qui non si trattava di 

semplici « sotfi freddi », bensi di raffiche autentiche di vento im¬ 

petuoso e vorticoso. raffiche che nella prima seduta invcstivano i 

presenti da ogni lato, o piombavano dall'alto, mentre nella second* 

seduta provenivano esclusivamentc dall'alto, dal centro del circolo, 

e passavano e ripassavano metodicamente su tutti noi, propriocome 

se nel centro del circolo. a due metri di altezza, fosse stato col- 

locato un potente ventilatore circolare, perfcttamente silenzioso, al 

fine di proteggcre gli spcrimentatori dall'ecccssiva caldura. E pro- 

babilmentc il fenomeno cbbe appunto per iscopo di proteggcre 

dall'ecccssiva caldura il medium, il quale soffre terribilmentc per 

il caldo allorche si estrinsecano i fenomeni; e cid al punto che 

anche quando la tempcratura cstema e mite, egli traspira cosi ab- 

bondantemente da immollare tutti gli indumenti che lo ricoprono. 

Noto, inline, come anche il fenomeno esposto sia tra quclli che 

provano in guisa risolutiva e inappellabile la genuinita dei fatti, 

visto che non si potrebbe riprodurre un alcunche di simile con 

metodi fraudolcnti. 

Non mi pare che altro siavi da rilevare nella seduta in esamc, 

la quale venne da noi salutata come un'ottima promessa per le 

ulteriori esperienze, le quali naturalmente dovranno tenersi a lunghi 

intervalli, onde permettere al nostro medium di rimettersi in forze. 

Si e visto che quando uno di noi chiese a Cristo D'Angelo se 

fosse possibile trovarc un altro medium da sostituire al mar- 

chese C. S. indisposto, lo spirito-guida rispose enfaticamente: « Nes- 

suno! Nessuno! ». E infatti sono estremamente rari nel mondo i 

mediums per la « voce diretta » i quali reggano al suo confronto. 

Ernesto Bozzano. 


